
 

 

 

LEGGE ANTICORRUZIONE E PROFESSIONE 
 

Firenze, 24 novembre 2016 

15:00 – 18:00 
 

PROGRAMMA 

Moderano 

Avv. Andrea Grazzini - Fondazione per la formazione forense 

Dott. Gian Pietro Castaldi - Fondazione DCEC Firenze 

 

Ore 14:30  – 15:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 15:00  INDIRIZZO DI SALUTO 

   Dott. Sandro Santi – Presidente FDCEC e Consigliere CNDCEC 

Ore 15:15  INTRODUZIONE: LE NOVITÀ NORMATIVE SUI REATI DI CORRUZIONE 

   Dott. Francesco Bagnai - Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Firenze 

   NORMATIVA ANTICORRUZIONE E PROFESSIONISTI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ 

   Avv. Cristiana Bonaduce – Foro di Firenze 

   LA PREVENZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE    
   Dott. Michele Giordano – Revisore Contabile 

   IL PROFESSIONISTA NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - UN CASO 

   CONCRETO 
   Dott. Gian Pietro Castaldi – Ordine commercialisti Firenze 

Ore 17:30 – 18:00  DOMANDE, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo 

Palazzo di Giustizia Viale A. Guidoni, 61 – Firenze Blocco G – Piano 0 

Modalità di iscrizione: 

Avvocati: Verranno accettate le prime 50 richieste ricevute telematicamente 

attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 

sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 
partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi. 
Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione). Il 

corso è a numero chiuso e saranno accettate le prime 50 iscrizioni.  

Attestato di frequenza per Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato 

posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.  

Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi del vigente Regolamento per la 

Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e 

modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è 

stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria 

(ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera 

a). Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in 

materia obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 

subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente. 

Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla 

chiusura dell’evento (ossia dal momento della ricezione della email della 

Segreteria contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova 

funzione del portale Sfera (cliccare sulla freccia verde accanto al numero di 

crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la scelta non sarà più 

modificabile. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per 

la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti 

formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 
partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze per un totale di n. 3 CF. 

 


